
Realtàvicentinastorica,specia-
lizzatanella lavorazionedella la-
miera, la S.P.F. Chilò SPA se-
gna le proprie origini nel 1965
quando cominciò l’attività per
iniziativa dei fratelli Ugo e Silvio
Chilò.«Partendodaunagestio-
nepuramentefamiliare-sottoli-
nea l’Amministratore Delegato
dell’aziendaPaoloChilò, inizial-
mente la ditta lavorava princi-
palmente piccoli lotti di lamie-
ra. Dalla fine degli anni ’80 io
per lapartegestionaleemiofra-
telloLucapergliacquisti abbia-
mo affiancato nostro padre
UgoChilòcherimaneilcaposal-
do dell’attività in azienda. Ab-
biamoguadagnatorapidamen-
te un ruolo di rilievo nel settore
della lavorazione della lamiera,
specializzandoci nel taglio, nel-
la piega e nella produzione di
semilavoratidigrandidimensio-
ni e spessori. Mi piace ricorda-
re che siamo una delle prime
aziende Italiane ad avere otte-
nuto le certificazioni del siste-
ma di gestione della qualità se-
condo lanormativaUNIENISO
9001/2000. Ad oggi l’azienda
dispone di 2 stabilimenti (di cui
uno interamente dedicato
all’ossitaglio) e impiega 60 di-
pendenti».

Comesièevolutalaproduzio-
ne e la mission dell’azienda?
«Alla fine degli anni ‘80 abbia-
moinstallato ilprimomacchina-
rioper il taglioplasma.Manma-
no che l’azienda cresceva, ab-
biamo introdotto le macchine
per taglio laser, ossitaglio e

pressopiegatrici, oggiconformi
a industria4.0. ’introduzionedi
questimacchinaricihapermes-
so di diventare sempre più per-
formanti in termini di velocità e
qualità del servizio, e grazie alla
nostra competenza costruita in
oltre 50 anni nel mondo della
piegatura siamo diventati un ri-
ferimento importante nel setto-
re della lavorazione e della tra-
sformazione della lamiera. Ora
stiamo implementando la ge-
stione aziendale con il sistema
Lean Production».

Su quali metodologie di svol-
ge l’attività?
«Lavoriamosucommessa.Gra-
zie alla nostra esperienza e al
personale tecnico altamente
specializzato, riusciamo a sod-
disfare le richieste più articola-

te, che sono per noi stimolo per
migliorare i nostri servizi: negli
anni siamo riusciti infatti a con-
solidare collaborazioni sia con
piccoleaziendesiaconmultina-
zionali. La partnership con
SSAB (acciaieria con sede nei
Paesi Nordici e negli Stati Uniti)
in particolare ci ha permesso di
specializzarci sempre di più
non solo nella lavorazione
dell’acciaio comune ma anche
di materiali speciali».

Qualisono icomparticuivi ri-
volgete maggiormente?
«Inostriprodotti vengonoutiliz-
zati in vari settori, tra i principali
ricordiamol’industriaedile,agri-
cola,del riciclaggio,delsolleva-
mento marino e terrestre e la
carpenteria industriale leggera
e pesante».

L’AZIENDA DI SARCEDO, SPECIALIZZATA IN LAVORAZIONI A 360° DELLA LAMIERA, SI CONFERMA REALTA’ DI PUNTA NEL SETTORE

SPFChilò,esperienza,ricercaepassione
INNOVAZIONEDISISTEMAEDIPRODOTTO,FILOSOFIA4.0,CONFRONTOCONTINUOETANTIPROGETTIDICRESCITAPERSOLUZIONISPECIFICHE
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I NOSTRI SERVIZI

• Piegatura fino a 14.5MT e 2850T
• Taglio laser di ultima generazione

con bevel 3.5mt x 14.5mt
• Taglio laser a fibra ottica 5000 watt
• Taglio plasma con bevel 3mt x 30mt
• Ossitaglio con bevel 3mt x 40mt
•  Calandratura di grossi spessori
•  Lavorazioni meccaniche in genere
• Commercio di prodotti 

siderurgici lavorati

IL PARTNER IDEALE
PER LA LAVORAZIONE 
DELLA LAMIERA

MATERIALI PRINCIPALI

• S235/S275/S355J2+N

• P355 acciaio per 
caldaieria e 
recipienti a pressione

• HARDOX
acciaio antiusura 
400/450/500/600

• STRENX 700/900
acciaio ad alto 
snervamento

• AISI 304/316
acciaio inossidabile

S.P.F. CHILÒ S.p.A.
Via Schio 19

36030 Sarcedo (VI) ITALIA
Tel. 0445/884399

Email info@spfchilo.com

www.spfchilo.com

Il futuro di Chilò va’ sotto il se-
gno della continuità. Dopo
aver introdotto nuovi macchi-
narietecnologie, ilnuovoobiet-
tivoèquellodiassicurareconti-
nuità e progressiva crescita
all’azienda. Come specifica
Paolo Chilò, Amministratore
Delegato«cisiamorivoltiaipro-
fessionistidellostudioTempo-
rary Managerdi Verona per fa-
reunulterioresaltodiqualità,e
grazie alle loro competenze
stiamointraprendendounper-
corso che porterà l’azienda da
unagestionefamiliareamana-
geriale».
Va’ sottolineato che l’inter-

ventodei Temporary Manager
su richiesta illuminata dell’im-
prenditore, ha lo scopo di ma-
nagerializzarel’aziendaprepa-

randola allo sviluppo e cresci-
tafuturi.Leattivitàhannoache
fare con l’introduzione e l’im-
plementazione del concetto di
Lean Production, lo sviluppo
dei mercati esteri con l’assun-
zionediunexportmanagerde-
dicato e il miglioramento della
comunicazione verso l’ester-
no, sfruttando al meglio il mar-
keting digitale. Le attività e le
implementazionisonomonito-
rate mensilmente attraverso
Comitati Esecutivi, dove si
prendono insieme le decisioni
più importanti, a cui seguono
le azioni nei vari reparti, com-
pletano le novità introdotte in
azienda, la misurazione dei
KPI e l’inserimento del CRM
permisurareemonitorareleat-
tivitàcommerciali.

SGUARDO AL FUTURO


